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1. Modernizzazione del registro di commercio

Il Consiglio federale intende aggiornare il registro di commercio affinché possa continuare ad adempiere alla sua 

importante funzione al servizio della sicurezza e dell'efficienza dei rapporti giuridici. Mercoledì ha adottato il 

messaggio sulla modifica delle relative disposizioni. 
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2. Nuove regolamentazioni sui prodotti chimici

All'incirca il 60% dei prodotti chimici esportati dalla Svizzera è destinato all'Unione europea. L'UE impone ai suoi 

produttori e importatori di presentare rapporti di sicurezza sui materiali chimici utilizzati in grande quantità. Tra gli 

elementi essenziali da introdurre nel rapporto rientra il calcolo del valore DNEL (Derived No-Effect Levels). Si 

tratta del valore di esposizione massimo, al di sotto del quale il prodotto non presenta alcun pericolo per la 

salute. Un tempo costoso per le PMI, il calcolo può ora essere effettuato grazie a uno strumento sviluppato dal 

settore Prodotti chimici e lavoro della SECO. Per ulteriori informazioni, consultare il portale PMI. 
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https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-56862.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/tema-del-mese/2015/nuove-regolamentazioni-sui-prodotti-chimici.html


 

3. La Svizzera presenta condizioni ideali per l'e-commerce 

La Svizzera appartiene ai Paesi meglio preparati all'e-commerce (a livello di imprese e consumatori) e, su 130 

Stati, si classifica al 14° posto nel nuovo indice del commercio elettronico B2C della Conferenza delle Nazioni 

Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Questo nuovo indice si basa sui dati relativi all'utilizzo di internet, 

sui server crittografati, sui tassi di penetrazione delle carte di credito e sulla consegna postale a domicilio. 

Secondo il rapporto dell'ONU, nel 2011 oltre il 20% delle PMI elvetiche riceveva ordini tramite internet. Per 

maggiori informazioni sulle statistiche svizzere e per un confronto internazionale, consultare l'articolo sul portale 

PMI. 
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4. Calo delle fusioni-acquisizioni di PMI svizzere 

Secondo il terzo studio «PMI svizzere - Attività M&A» svolto dalla società di consulenza e revisione Deloitte, nel 

2014 il numero di fusioni-acquisizioni riguardanti le piccole e medie imprese elvetiche ha registrato un calo del 

6,5%. Le transazioni puramente nazionali sono diminuite del 23%, mentre quelle che coinvolgono acquirenti 

internazionali sono aumentate dell'8% e quelle che combinano acquirenti svizzeri ed esteri sono cresciute del 

6%. Le PMI svizzere confermano la loro importanza nel panorama economico nazionale in quanto hanno 

rappresentato l'85% del totale delle fusioni-acquisizioni realizzate nel Paese lo scorso anno contro il 79% del 

2013 (analisi nel complesso, senza distinzione tra le varie categorie d'imprese). Per maggiori informazioni, 

consultare il portale PMI. 
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5. Anno positivo per l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle 
esportazioni 

Il 1° aprile 2015 il Consiglio federale ha approvato il rapporto di gestione 2014 dell'Assicurazione svizzera contro 

i rischi delle esportazioni. L'ASRE può dirsi soddisfatta del passato anno d'esercizio: dispone infatti di una solida 

base di capitale che le permette di adempiere il suo mandato, fissato per legge, di promuovere l'industria 

svizzera d'esportazione anche in tempi d'incertezza economica, con soluzioni competitive nel campo 

assicurativo. 
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http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/svizzera-condizioni-ideali-e-commerce.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/fusioni-acquisizioni-pmi.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-56766.html


 

6. Vie d'evacuazione nelle aziende industriali: armonizzazione delle 
disposizioni 

Il 1° aprile 2015 il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) per 

quanto riguarda le vie d'evacuazione nelle aziende industriali. La revisione consente di armonizzare le 

disposizioni dell'OLL 4 con le prescrizioni an-tincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione 

antincendio (AICAA). Questo allineamento comporterà una riduzione dei costi. L'ordinanza rivedu-ta entrerà in 

vigore il 1° maggio 2015. 
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7. Aggiornamento dell'Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in 
materia di valutazione della conformità 

La Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno adeguato l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di 

valutazione della conformità (ARR) nei settori dei biocidi e dei prodotti da costruzione. Questa revisione 

permette di mantenere i vantaggi conferiti dall'accordo tenendo conto dell'evoluzione del diritto svizzero e di 

quello europeo. La revisione è entrata in vigore il 14 aprile 2015. 
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8. Gruppo Xing «Portale PMI della SECO» - Reminder 

Vi ricordate del nostro gruppo Xing «Portale PMI della SECO»? Dal secondo semestre del 2014 la SECO è 

attiva su questo social network. Il gruppo Xing offre l'opportunità di scambiarsi opinioni, porre domande e 

lanciare nuovi input. L'obiettivo è di incentivare il dialogo tra le imprese e lo Stato. Iscrivetevi anche voi al gruppo 

e condividete le vostre idee! 
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https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-56761.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-56852.html
https://www.xing.com/communities/groups/kmu-portal-des-seco-6487-1008405


 

9. Intervista: «Ogni contatto con il marchio deve essere un'esperienza 
positiva per il cliente» 

Per una PMI riuscire a fidelizzare i propri clienti è fondamentale affinché questi continuino a entusiarmarsi per i 

prodotti e i marchi dell'impresa. La pubblicità su internet così come la crescente concorrenza che ha scatenato 

tra le imprese hanno reso questa fidelizzazione ancora più complessa. Anne M. Schüller, autrice e business 

coach rinomata, nonché consulente di marketing per le PMI, spiega in che modo il web ha mutato le abitudini dei 

consumatori e come funziona il passaparola su internet e prodiga alle PMI i suoi consigli in materia di marketing. 

L'intervista completa è consultabile sul portale PMI. 
 
"Ogni contatto con il marchio deve essere un’esperienza positiva per il cliente" 
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